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REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER IL 20-21 settembre 2020 ESERCIZIO DI VOTO PER 
CORRISPONDENZA DEGLI ELETTORI CHE SI TROVINO TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO  

Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero 

per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento della medesima 

consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi (per i quali la legge non richiede 

invece il periodo di tre mese di temporanea residenza all’estero) potranno esercitare il DIRITTO DI 

VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO – PREVIA ESPRESSA OPZIONE valida 

solo per questa consultazione (art. 4-bis della legge n. 459/01 come integrata dalla legge 6 maggio 

2015 n. 52). 

 COME ESPRIMERE L’OPZIONE: 

 LA COMPILAZIONE DEL MODULO Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di 
Tramatza che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, 
devono:  

1. compilare in ogni sua parte l’apposito modulo (allegato al presente avviso)  

2. allegare al modulo un valido documento di identità dell’elettore. 

 COME FAR PERVENIRE IL MODULO AL COMUNE DI TRAMATZA 

 Gli elettori potranno far pervenire l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte e in carta libera 
al Comune di Tramatza in uno dei seguenti modi e precisamente tramite: 

 1. posta ordinaria al seguente indirizzo: Ufficio Elettorale del Comune di Tramatza, Via Tripoli, 2 – 

09070 – Tramatza (OR); 

 3. posta elettronica all’indirizzo: ufficioanagrafe@comune.tramatza.or.it;  

4. posta elettronica certificata (pec): protocollo@pec.comune.tramatza.or.it; 

 5. consegna a mano anche da persona diversa dall’interessato. 

 I TERMINI PER ESPRIMERE L’OPZIONE TRAMITE L’INVIO DEL MODULO: L’opzione per il voto per 

corrispondenza deve essere fatta pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 

19/08/2020. 
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